
INFO UTILI

Caro Espositore, 

nel ringraziarti per aver aderito ad “ENOPOLIS 2019” cogliamo l’occasione per 
inviarti alcune informazioni utili.

Per coloro che movimenteranno macchine agricole nei filari, informiamo che la 
larghezza tra gli stessi è di 2.40 mt e la distanza tra le singole viti è invece di 90 cm.

Modalità per scaricare le macchine e l’allestimento per lo stand:

1) Sarà possibile dal pomeriggio del 6 giugno scaricare le macchine e posizionare o 
arredare il proprio stand. L’area espositiva sarà infatti sorvegliata durante la notte da 
metronotte. L’indirizzo esatto per la spedizione del materiale è: 
Casa Mirabile Relais - Contrada Agareni - 92013 Menfi (AG).

2) Per poter accedere e scaricare quanto necessario sarà indispensabile presentare 
alla guardia giurata il “permesso di accesso” che vi verrà inviato via email a saldo 
della quota da versare.

3) Per tutti coloro che avessero necessità di pernottare a Menfi sarà permesso, in base 
ai posti disponibili, di soggiornare nella struttura che ospiterà l’evento. Per prenotare 
invia una mail a: info@casamirabilerelais.it o chiama il numero +39 345.4616300 
(Camera doppia uso singola: € 60,00; Camera matrimoniale/doppia: € 80,00). 
Vista l’esiguità delle camere è consigliabile prenotare quanto prima.

N.B.: Si ricorda che la manifestazione avrà luogo il 7 e 8 giugno con inizio ore 9,00 
e chiusura ore 19,00.

Per ulteriori informazioni contattateci senza problemi.
Rimaniamo a vostra disposizione.

Cordialmente
Lo Staff
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COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DELL’EVENTO

Per chi viene lato Catania:
Senza attraversare Palermo, imboccare SS 624 Palermo-Sciacca, uscita Menfi, prose-
guire su SP 41 fino alla rotatoria di Menfi, da lì seguire segnaletica Enopolis.

In Aereo:
Aeroporto consigliato: Palermo Falcone e Borsellino
Proseguire in auto imboccando l’autostrada A29 direzione Mazara del Vallo uscita 
Castelvetrano, proseguire nella SS 115 fino alla rotatoria di Menfi, da lì seguire 
segnaletica Enopolis.

Coordinate Gps:
37° 37' 28.5" N
12° 57' 33.6" E
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